Statuto dell’Associazione di promozione sociale “HUIPALAS” onlus
Art. 1 DENOMINAZIONE
E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000
l'associazione di promozione sociale “HUIPALAS” onlus
Art. 2 SEDE - DURATA
L'associazione ha sede legale in MESAGNE (BR) in P.zza IV
Novembre, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli
eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente
tra gli associati ma andranno ad incrementare il patrimonio
sociale.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica
statutaria. Possono essere istituite sedi decentrate anche
all’estero.
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo
scioglimento ai sensi del presente statuto.
Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L’associazione HUIPALAS è una Organizzazione non lucrativa
di promozione sociale (Onlus) , le cui attività sono rivolte al
perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, ai
sensi dell’art. 10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e nel rispetto
della legge 7/12/2000 n°383.
L’associazione opera nel campo della solidarietà sociale sia nel
territorio provinciale,
regionale e nazionale, che in quello
internazionale della cooperazione allo sviluppo in favore delle
popolazioni del sud del mondo.
L’associazione pertanto si propone di dare assistenza sociale
non residenziale a soggetti socialmente deboli di tutte l’età ed in
particolare ad immigrati, persone bisognose appartenenti alle
fasce deboli della popolazione residente ed a tutti coloro che
hanno bisogno di aiuto e di assistenza in quanto emarginati per
qualsiasi motivo. Per questo l’associazione potrà promuovere
iniziative specifiche di natura sociale volte a consentire
l’integrazione ed il benessere dei soggetti che ad essa si
rivolgono.
Inoltre l’associazione potrà:
Agevolare la formazione di una «cittadinanza terrestre» ossia
una coscienza civica terrestre che diventa solidarietà e
responsabilità nei confronti di ogni figlio della terra e della terra
stessa attraverso una maggiore conoscenza del contesto e delle
problematiche relative ai Sud del mondo per prendersene cura,
attraverso un cammino di accoglienza e di conoscenza verso le
varie diversità etniche e religiose (l’unità nella diversità),
attraverso la sensibilizzazione al consumo critico e ad uno stile di
vita più sobrio;
Realizzare studi, progettazione e ricerche per la promozione e
l’attuazione di programmi di cooperazione con i paesi in via di
sviluppo (PVS);
Curare l’attività di reclutamento, selezione, formazione,
addestramento ed invio nei paesi in via di sviluppo di personale
tecnico italiano in conformità alle leggi italiane per la
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